
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ieri 23 Settembre 2015 è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale il Decreto Legislativo 14 
Settembre 2015 n. 151, recante 
disposizioni in materia di «ra-
zionalizzazione e semplificazio-
ne delle procedure e degli 
adempimenti a carico dei citta-
dini e delle imprese e altre di-
sposizioni in materia di lavoro e 
pari opportunità». Con tale De-
creto Legislativo, vigente a far 
data da oggi 24 Settembre 
2015, è stata data definitiva at-
tuazione a quanto previsto dal-
la Legge delega n. 183/2014) 
con la quale il Governo era sta-
to incaricato di adottare, 
nell’ambito della più ampia ri-
forma legislativa del c.d. JOBS 
ACT, anche norme finalizzate 
alla «revisione della disciplina 
dei controlli a distanza sugli 
impianti e sugli strumenti di la-
voro, tenendo conto dell'evolu-
zione tecnologica e contempe-
rando le esigenze produttive ed 
organizzative dell'impresa con 
la tutela della dignità e della 
riservatezza del lavoratore» 
(art. 7, lett. f, della Legge dele-
ga n. 183/2014). 
 

Lo scopo specifico della disposi-
zione contenuta nella appena 
citata Legge delega era quello di 
aggiornare, in un’ottica più mo-
derna, l’art. 4 della Legge n. 
300/1970 (ossia lo Statuto dei 
Lavoratori) in quanto la norma-
tiva ivi prevista per i controlli a 
distanza sui lavoratori si riferiva 
ad un ambito storico totalmen-
te diverso da quello attuale, ar-
rivando ad assumere connotati 
a tratti anacronistici o comun-
que non adatti all’attuale conte-
sto tecnologico.  
 
Era dunque necessario dare at-
tualità, anche da un punto di vi-
sta legislativo, ad una disciplina 
che nel tempo era già stata og-
getto di innovative interpreta-
zioni da parte sia dell’Autorità 
Garante della Privacy, sia della 
Corte di Cassazione (vedasi ad 
esempio quanto affermato in 
merito ai controlli difensivi oc-
culti dalla Corte di Cassazione 
nella sentenza n. 10955 del 
2015).  
 
Il nuovo art. 4 dello Statuto dei 
Lavoratori presenta numerosi  
 

elementi di novità. 
 
Anzitutto la nuova norma stabi-
lisce, a differenza di quanto 
precedentemente statuito, un 
duplice e differente trattamen-
to dei controlli sull’attività lavo-
rativa a seconda che il controllo 
sia effettuato attraverso im-
pianti audiovisivi o altri stru-
menti che consentano anche 
solo potenzialmente il controllo 
sull’attività lavorativa, oppure 
che tale controllo sia effettuato 
attraverso gli strumenti affidati 
al lavoratore al fine di svolgere 
le proprie mansioni (ad esem-
pio smartphone, tablet, perso-
nal computer, etc.) o propedeu-
tici alla registrazione degli ac-
cessi e delle presenze. 
 
Nel primo caso (impianti audio-
visivi o di controllo), è stato 
previsto che tali impianti pos-
sano essere utilizzati esclusi-
vamente: 
 
(i) per esigenze organizzative e 
produttive; 
(ii) per ragioni di sicurezza del 
lavoro; 
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(iii) per la tutela del patrimonio  
aziendale. 
 
Pertanto, è stato posto un di-
vieto all’utilizzo di tali strumen-
ti di controllo, a meno che non 
ci si trovi nell’alveo del suindi-
cato elenco che deve ritenersi, 
quindi, tassativo.  
 
Inoltre, perché l’istallazione dei 
suddetti impianti possa consi-
derarsi legittima, l’art. 4 (con 
una disposizione che poco si di-
scosta dalla previgente discipli-
na) richiede che venga sotto-
scritto uno specifico accordo 
collettivo stipulato dalla rap-
presentanza sindacale unitaria 
o dalle rappresentanze sindaca-
li aziendali o che, in difetto di 
accordo, l’installazione sia stata 
autorizzata dalla Direzione Ter-
ritoriale del Lavoro competente 
(o dal Ministero del Lavoro in 
caso di imprese con unità pro-
duttive dislocate negli ambiti di 
competenza di più Direzioni 
Territoriali del Lavoro). 
 
Più interessante è invece il se-
condo caso (strumenti utilizzati 
dal dipendente od impianti di 
registrazione delle presenze) 
per i quali è stata prevista una 
sostanziale liberalizzazione dei 
controlli che potranno essere  

effettuati senza l’apposita pro-
cedura sindacale appena ana-
lizzata.  
 
Pertanto, è stata eliminata ogni 
formalità autorizzativa preve-
dendo quindi un più agevole 
controllo da parte del datore di 
lavoro sull’utilizzo di strumenti 
come i computer, gli smartpho-
ne aziendali o comunque tutte 
quelle apparecchiature che so-
no affidate al lavoratore per 
svolgere le proprie mansioni. 
 
La libertà di controlli su tali 
strumenti di lavoro non sarà 
tuttavia senza limiti. 
 
Il terzo comma dell’art. 4 pre-
vede, infatti, che le informazio-
ni raccolte dal datore di lavoro 
attraverso i suddetti controlli 
sono utilizzabili solo a condizio-
ne che: 
 
(i) sia data al lavoratore ade-
guata informazione delle moda-
lità d’uso degli strumenti e di 
effettuazione dei controlli; 
(ii) i controlli vengano effettuati 
nel rispetto di quanto disposto 
dal D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. Te-
sto Unico della Privacy). 
 
Tale ultima previsione risulta di 
fondamentale importanza in  
 

quanto deve essere interpreta 
ta come una garanzia assoluta 
per i lavoratori, che va a con-
trapporsi alla diminuzione, sep- 
pur parziale, della tutela in am-
bito di controlli da parte dato-
riale. Ed infatti, qualora non 
venissero rispettati tali neces-
sari presupposti (adeguata in-
formazione e rispetto delle 
norme a tutela della privacy) 
non sarebbe consentito il con-
trollo sui lavoratori e di conse-
guenza nemmeno l’utilizzo dei 
dati raccolti ai fini connessi al 
rapporto di lavoro (ad esempio, 
in sede disciplinare o giudizia-
ria). 
 
Quanto sopra comporta l’utiliz- 
zabilità dei risultati dei controlli 
sugli strumenti lavorativi potrà 
essere legittima solo a condi-
zione che, da un lato, tutti i di-
pendenti vengano resi edotti 
dei modi d’uso di tali strumenti 
nonché della facoltà del datore 
di lavoro di effettuare i controlli 
e che, dall’altro lato, il datore di 
lavoro si sia dotato di uno spe-
cifico sistema di controlli che 
sia adeguatamente strutturato 
in base alla legislazione in tema 
di privacy in vigore. 
 
Infatti, solo un’adeguata infor-
mazione ed un sistema prede 
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terminato di controlli ( quindi  
l’implementazione di specifiche 
policies aziendali ad hoc) po-
tranno consentire un’efficace 
attuazione del nuovo art. 4 del-
lo Statuto dei Lavoratori. 
 
Si riporta, in conclusione, il te-
sto del nuovo art. 4 dello Statu-
to dei Lavoratori: 
 
 «1. Gli impianti audiovisivi e gli 
altri strumenti dai quali derivi  
anche la possibilità di controllo 
a distanza dell'attività dei lavo-
ratori possono essere impiegati 
esclusivamente per esigenze 
organizzative e produttive, per 
la sicurezza del lavoro e per la 
tutela del patrimonio aziendale 
e possono essere installati pre-
vio accordo collettivo stipulato 
dalla rappresentanza sindacale 
unitaria o dalle rappresentanze 
sindacali aziendali. In alternati-
va, nel caso di imprese con uni-
tà produttive ubicate in diverse 
province della stessa regione 
ovvero in più regioni, tale ac-
cordo può essere stipulato dalle 
associazioni sindacali compara- 
tivamente più rappresentative 
sul piano nazionale. In mancan-
za di accordo gli impianti e gli 
strumenti di cui al periodo pre-
cedente possono essere instal-
lati previa autorizzazione della 
Direzione territoriale del lavoro 

o, in alternativa, nel caso di im-
prese con unità produttive di-
slocate negli ambiti di compe-
tenza di più Direzioni territoriali 
del lavoro, del Ministero del la-
voro e delle politiche sociali.  
 
2. La disposizione di cui al 
comma 1 non si applica agli 
strumenti utilizzati dal lavora-
tore per rendere la prestazione 
lavorativa e agli strumenti di 
registrazione degli accessi e del-
le presenze.  
 
3. Le informazioni raccolte ai 
sensi dei commi 1 e 2 sono uti-
lizzabili a tutti i fini connessi al 
rapporto di lavoro a condizione 
che sia data al lavoratore ade-
guata informazione delle moda-
lità d’uso degli strumenti e di 
effettuazione dei controlli e nel 
rispetto di quanto disposto dal 
decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196». 
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